
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 61 del 28/07/2017 

SERVIZIO V - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 540  del 28/07/2017

Oggetto: IMPEGNO AMBRA ENERGIE SRL  DI EURO 2.000,00 ONORARIO 
PER OTTO ALIENZIONI DI TERRENI EDIFICATI GRAVATI DA USO CIVICO A 
SEGUITO DI CONVENZIONE STIPULATA CON ARCH. MARINIELLO.

 CIG:ZED1F62D40

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

VISTO Il D.lgs 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del sindaco n° 3 del 29/03/2017 di nomina dell'Ing. Eurika Petrella Responsabile del 

Servizio V° Ambiente e Patrimonio;

VISTO l'art. 8 della Legge Regionale Lazio n. 1/86 così come modificato dall'art. 1 della Legge Regione

Lazio n. 57/96 e dalla Legge Regionale n. 6 del 27 gennaio 2005

VISTO  il decreto di nomina prot. 37892/2014 del Presidente della Regione Lazio  avente ad oggetto : 

“ Legge Regionale. 8.1.1996 n.8 Revoca del Geom. Mario Ardovini e contestuale nomina dell'Arch Mario 

Mariniello a perito demaniale per la sistemazione delle terre ad uso civico gestite dal Comune di Isola del 

Liri”, con il quale il Presidente della regione Lazio ha nominato L' arch. Mario Mariniello  perito demaniale 

per la sistemazione delle terre di uso civico gestite dal Comune di Isola del liri;

RICORDATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 4.10.2012, avente ad oggetto: 

“Contenziosi ed Affrancazioni di Terreni gravati da Uso Civico  Affidamento Incarico Esterno ad un 

Perito Demaniale esperto in materia di Usi Civici  Atto di Indirizzo”, l'Arch Mario Mariniello era stato già 

nominato quale perito demaniale esperto in materia di usi civici per i terreni edificati a seguito di selezione 

pubblica. 

VISTE  la determinazione del Responsabile del Servizio II numero generale 817 del dicembre 2014 con la 

quale si approvava schema di convenzione con l'Arch. Mariniello quale Perito demaniale esperto in materia 

di Usi Civici per terreni agricoli e la determinazione numero generale 687 del 28/10/2014 di proroga 

incarico all'arch.Mario Mariniello quale Perito demaniale esperto in materia di Usi Civici per i Terreni 

edificati e l'ulteriore proroga determina n° 24/2017 ;

RICHIAMATA le convenzione sottoscritte una  il 04/12/2014 prot.1987 del 05/12/2014 riguardanti i 
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terreni agricoli l'altra sottoscritta il 26/11/2012 i terreni edificati ;

CONSIDERATO che la scadenza di entrambe era fissate 31/12/2016;

RICHIAMATA  la nota del 14/12/2015 a firma dell'arch. Mario Mariniello con la quale richiede il 

pagamento dell'onorario alla società Ambra energie srl con sede in via Agnone Maggiore,n.3 03039 Sora  in 

qualità di Amministratore Unico della Società di ingegneria Ambra Energie srl;

VISTA la determinazione n°179 del 14/03/2017 di proroga al 31/12/2019 degli incarichi su richiamati  

all'arch. Mario Mariniello quale perito demaniale in materia di usi civici 

CONSIDERATE le otto pratiche di alienazione di terreni edificati gravati da uso civico nel comune di Isola 

del Liri istruite, relative a: 1)Quadrini Domenico, 2)Quadrini Domenico, 3)Notarantonio Silvana, 4)Romano 

Pierluigi, 5)Peticca Umberto, 6)Scala Pasquale, 8)Romano Alberto

Tutto quanto sopra premesso richiamato;

DETERMINA

1. di impegnare euro 2.000,00 iva compresa a favore della ditta AMBRA ENERGIE srl con 

sede in via agnone maggiore n. 3 03039 Sora (FR) cod. fisc. 02508530603 quale onorario per otto 

pratiche di alienazione di terreni edificati gravati da uso civico nel comune di Isola del Liri istruite, 

relative a: 1)Quadrini Domenico, 2)Quadrini Domenico, 3)Notarantonio Silvana, 4)Romano 

Pierluigi, 5)Peticca Umberto, 6)Scala Pasquale, 8)Romano Alberto, 

2. di imputare la spesa sul capitolo 1118 del bilancio 2017.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO SABRINA

Il Responsabile del Servizio V
 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 26/07/2017  EURIKA PETRELLA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 27/07/2017  ILARIA VILLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1118 0             2.000,00 € 2017 - IM - 215.01 9.1.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
28/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: Q0UIBR Descrizione: V Servzio - Ambiente e Patrimonio
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio V
 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio V°  PETRELLA EURIKA  e dal 
Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. 
Lgs 82/2005


